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Spett.le 

Regione Lombardia 

Ufficio Territoriale Regionale Val Padana 

Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca 

Corso V. Emanuele, 57 – 46100 Mantova 

         Pec: 

valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it 
 

DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE DI APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA 

AL COLOMBACCIO (Columba palumbus) 

N.B: i campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori 

 

Il sottoscritto  (Cognome e Nome)*_____________________________________________________________ 

nato a (Comune)*____________________________________prov.*___________ il_____/____/_______ 

Codice Fiscale* 

 

residente a *__________________________ prov. Di* _______ in via* ________________________n° *___ 

Tel *_____________________ Cell.* __________________  

titolare di licenza di porto di fucile uso caccia n° * ____________________ rilasciata il*_____________ 

dalla Questura  di*  ___________________________ 

E-MAIL*_______________________________________PEC*________________________________________ 

 accetto di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo PEC o 

all’indirizzo di posta elettronica dichiarati sopra (nel caso l’indirizzo di PEC non sia quello del richiedente 

va allegata un’apposita delega al soggetto corrispondente all’indirizzo PEC)    
 

CHIEDE  

 

 IL RILASCIO,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 della Legge Regionale 26/93 e successive 

modifiche, il rilascio dell’ AUTORIZZAZIONE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO AL 

COLOMBACCIO  

 

 

Situato in Località*_________________________________________________________________________ 

 

Comune di* _______________________________________ al Foglio *_______ Mappale*____________ 

 

 
 
SISTEMA DI RIFERIMENTO  

 
                    (scegliere l’opzione barrando la casella)  

 

                

 

Spazio riservato alla marca 

da bollo  

 

Appostamento fisso ID n. ____    

Codice Cacciatore n._______         
Spazio riservato all’ufficio  

 

 

Coordinate WGS84 UTM 32:  X:__________________________   Y:________________________________ 
Spazio riservato all’ufficio  
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Sul terreno □ di proprietà        □ condotto  

   in qualità di     □ affittuario □ Altro titolo 

    

 

Del/DaL Sig. (Cognome e Nome)_______________________________________________________________ 
 

 

Codice Fiscale* 

 

residente a *__________________________ prov.* di _______ in via* _________________________n°*___ 

Tel* ________________________________ Cell. *________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi di cui all’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

(scegliere l’opzione barrando la casella) 
 

A) Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Di aver optato per la forma di caccia:      □ da appostamento fisso          □ vagante  

 

 Di essere socio dell’A.T.C. n. __________ in cui ubicare l’appostamento fisso di cui è richiesta 

l’autorizzazione. 

 

 

B) Che l’appostamento fisso è:  

 

 a distanza superiore a 50 metri da strade carrozzabili o ferrate, a 100 metri da fabbricati 

adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro; 

 

 un nuovo impianto  per l’ esclusiva caccia al colombaccio distanza superiore a 600 metri 

da altro appostamento senza acqua e a  distanza superiore 1000 metri dagli appostamenti 

fissi agli acquatici; 

 

                 

FIRMA PER CONSENSO 

Il proprietario del fondo Sig. __________________________________________________________ 

(Firma per esteso)__________________________________________________________________ 

Il coltivatore del fondo Sig. _____________________________________________________________ 

(Firma per esteso) _________________________________________________________________ 
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 posto a distanza superiore a 500 metri da Zone Ripopolamento e Cattura, siti Rete Natura 

2000* (SIC e ZPS), Riserve e Aree sottoposte alla Convenzione di Ramsar ;  per i nuovi impianti  

(a distanza compresa tra i 500 e i 1000 metri dai siti Rete Natura 2000 è obbligatorio allegare la 

valutazione di incidenza positiva dell’ente Gestore del Sito). 

 

□ di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla 

presente istanza. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'UTR VAL PADANA Sede di Mantova ogni 

eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nel presente modulo" 

 

Per l’esame della richiesta di autorizzazione, allega: 

 

a) Planimetria  (CTR 1/10.000) indicante l’esatta ubicazione dell’appostamento. 

b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente se la 

richiesta non è presentata personalmente 

c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del proprietario o del 

conduttore del fondo 

d) autocertificazione di handicap fisici che comportino la riduzione di oltre il 30% della 

capacità motoria  

e) una marca da bollo € 16,00 (verrà applicata sul decreto autorizzativo)  

 

All’atto del ritiro dell’autorizzazione si impegna a presentare: 
 

f) attestazione di versamento della somma di EURO 55,78 a favore della Regione Lombardia 

sul Conto Corrente bancario IBAN IT21C0306909790100000300046 

Indicare: 

 Codice fiscale del soggetto richiedente 

 Codice di direzione generale di riferimento: M1  

 Causale: Tassa di concessione appostamento fisso di caccia 

 

N.B. L’importo della tassa di concessione regionale per gli appostamenti fissi è ridotto del 50% 

(EURO 27,89 ) per i titolari ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che 

comportino la riduzione di oltre il 30% della capacità motoria. 
  

g) copia della licenza di caccia in corso di validità. 

 

 

 

Data     Firma (leggibile) ________________________   
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Allegato 1 

 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (art. 13 d.lgs. n. 196/2003) 

 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la comunicazione viene resa. 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto rende impossibile lo svolgimento 

dell’iter amministrativo. 

 

Modalità: Il trattamento avverrà da parte degli incaricati sia con strumenti cartacei sia su 

supporti informatici. 

 

 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi nei casi previsti dalla normativa e 

per le verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento 

e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Dirigente 

della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca dell’Ufficio Territoriale Regionale Val 

Padana. 

Titolare del trattamento è Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana 

 

 

AVVERTENZE: 

 

L’autorizzazione può essere richiesta solo da coloro che: 

 

1) sono in possesso di licenza di caccia in corso di validità; 

2) sono regolarmente iscritti all’ambito di caccia ove verrà impiantato l’appostamento 

 


